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Prot.007/20 Spett.li 
 Società FIDAL Brescia 
 Atleti, Dirigenti, Tecnici 
 Gruppo Giudici Gare 
 Organizzazioni eventi 
 Loro Sedi 
 
OGGETTO: Aggiornamento dopo epidemia da Covid-19 – Fase 2. 
 
 Di nuovo un caro saluto a tutti gli amici dell’atletica leggera. Speriamo che questo nuovo periodo 
riporti serenità e il ritorno ad una quasi normalità nella vita quotidiana di tutti. Siamo arrivati ad una fase molto 
importante che ci vedrà tutti impegnati a cercare di riprendere l’attività sportiva e speriamo l’organizzazione di 
eventi. 
 
 Molti impianti sportivi hanno riaperto, Vi chiediamo di rispettare tutte le regole previste da Fidal 
nel pieno rispetto delle norme attuate dal Governo nazionale. Ovviamente ogni Comune ha piena decisionalità sulla 
riapertura o no degli impianti e alcuni di questi sono ancora chiusi. Fidal CRL ha cercato di venire incontro con 
alcuni Comuni e in particolare Rodengo Saiano ha collaborato riaprendo l’impianto con il pieno rispetto di tutti i 
protocolli igienico-sanitari previsti e con la linea guida attuata da Fidal con l’Ufficio Sport della Presidenza del 
Consiglio di Ministri. 
 
 Il Comitato Provinciale di Brescia si è sempre riunito ogni martedì sera per affrontare e discutere i 
vari aggiornamenti sulla situazione che si sta evolvendo ogni giorno. In questo periodo stiamo valutando la possibilità 
di organizzare alcuni eventi su pista, anche partendo da luglio 2020. Forte è la problematica organizzativa e non sarà 
facile applicarla senza l’aiuto di tutti voi. Inizialmente si pensava alle categorie Assoluti con qualche gara per 
Cadetti/e. Il protocollo prevede per il mezzofondo gare solo sugli 800 metri in corsia. A questo punto per poter 
iniziare a pensare all’organizzazione di questi eventi ci serve il contributo non solo di una società organizzatrice ma 
di un gruppo di società con il quale gestire le manifestazioni. Se ci fossero società che hanno intenzione di aiutarci 
mandate una mail a segreteria@fidalbrescia.it. Seguiranno aggiornamenti e una riunione venerdì 26/06/2020. 
 
 Per quanto riguarda l’attività NO STADIA questo è un discorso più delicato e difficile da affrontare 
e stiamo aspettando altri aggiornamenti sul protocollo per la gestione di queste manifestazioni. FIDAL ogni giorno 
sta modificando le linee guida in quanto continuano a cambiare e per il momento risulta ancora difficile e complicato 
organizzare manifestazioni rispettando tutte le regole per il momento previste in accordo con l’Ufficio Sport del 
Consiglio dei Ministri. Anche in questo caso restiamo in attesa di aggiornamenti definitivi.  
 
 Di conseguenza anche il Calendario Regionale della Provincia di Brescia è fermo al 31 agosto 2020, 
in attesa di quello regionale. Per il Nazionale sono state modificate molte date e lo trovate aggiornato sul sito 
www.fidal.it. Per tutti gli aggiornamenti tenetevi informati sempre sul canale diretto della FIDAL www.fidal.it e 
consultando la posta elettronica federale. 
 
 In allegato trasmettiamo il calendario aggiornato e preghiamo alle società organizzatrici che non 
l’abbiano ancora fatto di comunicarci per le gare previste da luglio a dicembre 2020 se tenerle vive o annullarle e 
rinviarle al 2021. 
 
 Un grosso abbraccio e un caro saluto a tutti e un grosso in bocca al lupo! 
 
 Comitato Provinciale FIDAL Brescia 
 Il Presidente 
 Federico Danesi 



     

 

 
 
Venerdì 26/06/2020 si terrà una riunione sulla piattaforma Zoom con i rappresentanti delle Società per discutere 
delle modalità per la ripresa dell’attività. Si prega per ogni società un solo rappresentante per evitare troppi 
collegamenti. 
 
Questi i dettagli 
Topic: FIDAL BRESCIA INCONTRO CON SOCIETA' 
Time: Jun 26, 2020 08:30 PM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna 
 
Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/89912937663?pwd=OGNPYk5tV093Nzl3V2lGbVMxZ1ZBZz09 
 
Meeting ID: 899 1293 7663 
Password: 680228 
 
 
 
 


